
Curricolo di TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

LA	COMPETENZA	IN	CAMPO	TECNOLOGICO	
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino 

TRAGUARDI	PER	LO	SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
al termine della 

SCUOLA d’INFANZIA 
al termine della 

SCUOLA PRIMARIA 
al termine della 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 

della settimana 
• Riferisce correttamente eventi del passato recente 
• Sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo 
• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti 
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne 

le funzioni e i possibili usi 
 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di 
alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e commerciale. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizza-zione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funziona-mento di 
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: CONOSCENZA DEL MONDO 
OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

SC
U

O
LA

 D
EL

L’
IN

FA
N

ZI
A 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

• Cogliere la ciclicità delle azioni nel tempo 
scuola 

• Cominciare a collocare le azioni nel tempo 
• Sperimentare semplici relazioni di causa – 

effetto 
• Osservare ed elaborare delle semplici 

supposizioni 
• Esplorare la realtà circostante utilizzando i 

cinque sensi 
• Distinguere, rappresentare artefatti 

nominandone le diverse parti 
• Prestare attenzione all’uso di alcuni strumenti 

tecnologici  
• Essere in grado di porsi dei perché  
 

 

 
 

• Cogliere e rispettare successioni 
temporali 

• Comprendere il significato del tempo 
rispetto alla successione cronologica della 
giornata 

• Organizzare sequenze temporali 
• Mettere in relazione gli artefatti con le 

necessità dell’uomo 
• Rielaborare le conoscenze acquisite con 

l’utilizzo di strumenti  tecnologici 
• Iniziare a sperimentare il concetto di 

causa – effetto 
• Formulare ipotesi e previsioni usando un 

linguaggio adeguato 
• Osservare la realtà circostante e 

formulare le prime ipotesi sugli eventi 
• Confrontare ipotesi diverse 
• Modificare le proprie opinioni sulla base 

dei confronti effettuati 
• Registrare gli eventi e interpretarli 
• Adeguare il linguaggio all’argomento e al 

contesto 
• Riconoscere e ricostruire relazioni 

topologiche e temporali rispettandone la 
corretta successione   
 

 
• E’ in grado di orientarsi nel tempo della 

vita quotidiana 
• Osservare i fenomeni naturali e non sulla 

base di criteri e ipotesi, con  attenzione e 
sistematicità 

• Provare interesse per gli artefatti  
tecnologici, esplorarli, scoprirne funzioni e 
possibili usi 

• Essere curioso, esplorativo, porre 
domande, discutere, confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni 

• Utilizzare un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni e le esperienze  
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Raccomandazioni	per	la	continuità	INFANZIA-PRIMARIA	
 

 

ü Formula ipotesi e previsioni di eventi ( cosa succederebbe se …) 

ü Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale 

ü Mostra interesse e utilizza strumenti meccanici e tecnologici 

ü Riconosce materiali vari (legno, plastica, metallo ….)  

ü Realizza semplici manufatti 
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TRAGUARDI FORMATIVI 
SC

U
O

LA
 P

RI
M

AR
IA

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Bisogni primari dell’uomo: gli oggetti, gli 

strumenti e le macchine che li soddisfano. 
• Principali componenti del computer: pulsante 

d’accensione, monitor,tastiera, mouse 

• Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti 
e le macchine d’uso comune 

• utilizzati nell’ambiente di vita e nelle attività 
degli alunni classificandoli in base alle loro 
funzioni ( raccogliere, sostenere, contenere, 
distribuire, dividere, unire, dirigere, 
trasformare 

• misurare, trasportare…) 

• Utilizzare il computer per eseguire semplici 
giochi anche didattici 

• Accendere e spegnere la macchina con le 
procedure canoniche 

• Riconosce gli strumenti tecnologici che sono 
presenti nella vita quotidiana 

• Utilizza la procedura standard per accendere e 
spegnere il computer 

• Utilizza il computer per eseguire le procedure 
di base 

Classe 2  
• Principali caratteristiche dei materiali 
• Costruzione di modelli 
• Concetto di algoritmo (procedimento risolutivo) 
• Videoscrittura e la videografica 

• Ricorrendo a schematizzazioni semplici ed 
essenziali, realizzare modelli di manufatti 
d’uso comune, indicando i materiali più idonei 
alla loro realizzazione 

• Classificare i materiali in base alle 
caratteristiche di: pesantezza/leggerezza, 
resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 
plasticità 

• Individuare le funzioni degli strumenti 
adoperati per la costruzione dei modelli, 
classificandoli in base al compito che svolgono 

• Accedere ad Internet per cercare informazioni 
(per esempio, siti meteo e siti per ragazzi) 

• Realizza semplici manufatti 
• Classifica materiali in base alle loro 

caratteristiche 
• Utilizza gli strumenti in modo corretto 
• Si collega ad Internet ed esegue semplici 

ricerche in rete 
• Utilizza alcune funzioni di un programma di 

videoscrittura  
• Utilizza l’algoritmo per indicare le sequenze di 

una procedura 
• Utilizza alcune funzioni di un programma di 

videografica 
• Utilizza funzioni per l’inserimento di immagini 

nei testi. 
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• Scrivere piccoli e semplici brani utilizzando la 
videoscrittura e un correttore ortografico e 
grammaticale 

• Riconoscere l’algoritmo in esempi concreti 
• Disegnare a colori i modelli realizzati o altre 

immagini adoperando semplici programmi di 
grafica 

• Inserire nei testi le immagini realizzate. 

Classe 3   
• Principali caratteristiche dei materiali 
• Costruzione di modelli 
• Concetto di algoritmo (procedimento risolutivo) 
• Videoscrittura e la videografica 

• Ricorrendo a schematizzazioni semplici ed 
essenziali, realizzare modelli di manufatti 
d’uso comune, indicando i materiali più idonei 
alla loro realizzazione 

• Classificare i materiali in base alle 
caratteristiche di: pesantezza/leggerezza, 
resistenza, fragilità, durezza, elasticità, 
plasticità 

• Individuare le funzioni degli strumenti 
adoperati per la costruzione dei modelli, 
classificandoli in base al compito che svolgono 

• Accedere ad Internet per cercare informazioni 
(per esempio, siti meteo e siti per ragazzi) 

• Scrivere piccoli e semplici brani utilizzando la 
videoscrittura e un correttore ortografico e 
grammaticale 

• Riconoscere l’algoritmo in esempi concreti 
• Disegnare a colori i modelli realizzati o altre 

immagini adoperando semplici programmi di 
grafica 

• Inserire nei testi le immagini realizzate. 

 

 

• Realizza semplici manufatti 
• Classifica materiali in base alle loro 

caratteristiche 
• Utilizza gli strumenti in modo corretto 
• Si collega ad Internet ed esegue semplici 

ricerche in rete 
• Utilizza alcune funzioni di un programma di 

videoscrittura  
• Utilizza l’algoritmo per indicare le sequenze di 

una procedura 
• Utilizza alcune funzioni di un programma di 

videografica 
• Utilizza funzioni per l’inserimento di immagini 

nei testi. 

Classe 4  
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• Significato elementare di energia, sue diverse 
forme e le macchine che le utilizzano 

• Principali vie di comunicazione utilizzate 
dall’uomo via terra, via acqua, via aria 

• Telecomunicazioni 

• Progettare e costruire modelli di macchine che 
utilizzano diverse forme di energia per 
scoprirne problemi e funzioni 

• Individuare, classificare e rappresentare (con 
schizzi e modelli tridimensionali), per ognuna 
delle tre categorie di trasporto, i mezzi 
corrispondenti, indicando il tipo d’energia 
utilizzata (termica, elettrica) 

• Individuare, analizzare e riconoscere 
potenzialità e limiti dei mezzi di 
telecomunicazione 

• Individuare, riconoscere e analizzare le 
macchine e gli strumenti in grado di riprodurre 
testi, immagini e suoni 

• Adoperare le procedure più elementari dei 
linguaggi di rappresentazione: grafico/iconico 
e modellistica tridimensionale 

• Approfondire ed estendere l’impiego della 
videoscrittura 

• Utilizzare semplici algoritmi per l’ordinamento 
e la ricerca 

• Utilizzare programmi didattici per 
l’insegnamento del calcolo e della geometria 
elementare 

• Creare semplici pagine personali o della classe 
da inserire sul sito web della scuola 

• Consultare opere multimediali. 

• Conosce le varie forme di energia 
• Classifica i mezzi di trasporto in base 

all’energia da loro utilizzata 
• Riconosce le funzioni dei mezzi di 

telecomunicazione 
• Utilizza programmi di videoscrittura, di 

videografica, per l’apprendimento del calcolo, 
della geometria, per la creazione di una pagina 
web 

• Consulta opere multimediali. 

Classe 5  
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• Significato elementare di energia, sue diverse 
forme e le macchine che le utilizzano 

• Principali vie di comunicazione utilizzate 
dall’uomo via terra, via acqua, via aria 

• Telecomunicazioni 

• Progettare e costruire modelli di macchine che 
utilizzano diverse forme di energia per 
scoprirne problemi e funzioni 

• Individuare, classificare e rappresentare (con 
schizzi e modelli tridimensionali), per ognuna 
delle tre categorie di trasporto, i mezzi 
corrispondenti, indicando il tipo d’energia 
utilizzata (termica, elettrica) 

• Individuare, analizzare e riconoscere 
potenzialità e limiti dei mezzi di 
telecomunicazione 

• Individuare, riconoscere e analizzare le 
macchine e gli strumenti in grado di riprodurre 
testi, immagini e suoni 

• Adoperare le procedure più elementari dei 
linguaggi di rappresentazione: grafico/iconico 
e modellistica tridimensionale 

• Approfondire ed estendere l’impiego della 
videoscrittura 

• Utilizzare semplici algoritmi per l’ordinamento 
e la ricerca 

• Utilizzare programmi didattici per 
l’insegnamento del calcolo e della geometria 
elementare 

• Creare semplici pagine personali o della classe 
da inserire sul sito web della scuola 

• Consultare opere multimediali. 

• Conosce le varie forme di energia 
• Classifica i mezzi di trasporto in base 

all’energia da loro utilizzata 
• Riconosce le funzioni dei mezzi di 

telecomunicazione 
• Utilizza programmi di videoscrittura, di 

videografica, per l’apprendimento del calcolo, 
della geometria, per la creazione di una pagina 
web 

• Consulta opere multimediali. 
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Raccomandazioni	per	la	continuità	PRIMARIA-SECONDARIA	

 

 
• Disegnare e descrivere figure geometriche.   
• Leggere e interpretare grafici e tabelle. 
• Saper usare correttamente squadre e compasso. 
• Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita e all’uso delle risorse ambientali. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE  –  PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE  –  INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

SC
U

O
LA

 S
EC

O
N

DA
RI

A 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Classe 1  
• Comprendere il disegno geometrico in modo tecnico. 
• Conoscere le regole del disegno teorico e applicarle 

correttamente. 
• Conoscere gli strumenti da disegno. 
• Saper distinguere alcune figure base della geometria: 

angoli, poligoni regolari, curve ecc. 
• Individuare e classificare motivi presenti in natura e 

nell’arte. 
• Sapere la costruzione geometrica delle figure piane 

dato i lati, inscritte in una circonferenza.  
• Comprendere il concetto di tecnologia. 
• Conoscere le risorse presenti sulla Terra. 
• Conoscere cause ed effetti del riscaldamento globale. 
• Conoscere il significato e le caratteristiche 

dell’impronta ecologica. 
• Conoscere l’evoluzione nel tempo della produzione e 

dell’utilizzo dei materiali. 
• Classificare i materiali in base alle loro proprietà 

fisiche, meccaniche e tecnologiche. 
• Individuare le materie prime e i processi di 

lavorazione da cui si ottengono i materiali. 
• Conoscere i tipi di raccolta dei rifiuti. 
• Conoscere i processi di riciclaggio dei diversi materiali. 
• Conoscere le tecniche di smaltimento dei rifiuti. 
 

• Impiegare adeguatamente gli strumenti tecnici. 
• Progettare e costruire semplici oggetti in cartoncino, 

lana, …  
• Comprendere il concetto di motivo simmetrico. 
 
• Usare gli strumenti da disegno:  

– disegnare sul piano quadrettato 
–   la squadratura del foglio da disegno 
– tracciare linee parallele, perpendicolari e 

circonferenze 
– esercizi introduttivi al disegno geometrico 
– motivi decorativi realizzati con la congiunzione 

dei punti. 
 
• Costruzioni geometriche delle figure piane dato i lati, 

l’altezza, o le diagonali oppure la circonferenza 
circoscritta. 

 
• Strutture e composizioni geometriche: moduli 

decorativi su strutture poligonali a simmetria radiale. 
 
• I settori della produzione.  
 
• Conoscere la classificazione, le principali proprietà , i 

cicli di lavorazione, i problemi legati all’ambiente 
relativi alla lavorazione, utilizzazione e smaltimento 
dei principali materiali. 

 
• Individuare per ogni risorsa tipi e fonti di 

inquinamento. 
• Distinguere tra sviluppo sostenibile ed economia 

circolare. 
 
• Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli 

oggetti della vita quotidiana. 
 
• Individuare le 4R (riduzione, riuso, riparazione, 

riciclaggio). 
• Riflettere sulla gestione sostenibile dei rifiuti. 
•  

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi delle 
innovazioni. 

• Conosce il concetto di risorsa. 

• Riconosce i principali tipi di inquinamento e li 
mette in relazione con le attività dell’uomo. 

• Conosce il concetto di sostenibilità ed è capace di 
applicarlo nella realtà quotidiana. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni. 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o di 
tabelle informazioni sui beni e sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi delle 
innovazioni. 

• Conosce le problematiche ambientali legate alla 
produzione, al riciclaggio e allo smaltimento di 
prodotti. 

• Conosce l’importanza e le modalità per ridurre 
alla fonte la quantità di rifiuti da smaltire. 
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Classe 2  
• Comprendere il disegno geometrico in modo tecnico. 
• Conoscere le regole del disegno teorico e applicarle 

correttamente. 
• Conoscere gli strumenti da disegno. 
• Saper distinguere alcune figure base della geometria: angoli, 

poligoni regolari, curve ecc. 
• Individuare e classificare motivi presenti in natura e 

nell’arte. 
• Conoscere i principali aspetti del design industriale e della 

grafica moderna. 
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche, esplorandone 

funzioni e potenzialità, e saperle applicare al disegno. 
• Comprendere il concetto di tecnologia. 
• Conoscere genesi e fasi del metodo scientifico. 
• Conoscere le risorse presenti sulla Terra. 
• Conoscere cause ed effetti del riscaldamento globale. 
• Conoscere il significato e le caratteristiche dell’impronta 

ecologica. 
• Conoscere le lavorazioni agricole. 
• Individuare le diverse macchine operatrici. 
• Conoscere il ciclo vegetativo delle piante. 
• Conoscere la differenza tra piante erbacee e legnose. 
• Comprendere il concetto di alimento. 
• Conoscere il rapporto tra industria alimentare e alimento. 
• Conoscere le tecniche di conservazione degli alimenti. 
• Conoscere le regole per una corretta alimentazione. 
• Conoscere l’evoluzione nel tempo delle unità abitative e 

delle strutture urbane. 
• Conoscere le strutture e le problematiche relative alla rete 

dei servizi negli edifici e nella città. 
• Conoscere le differenze tra casa e appartamento. 
• Distinguere le varie parti di una città: isolato, centro, 

periferia 

• Impiegare adeguatamente gli strumenti tecnici. 
• Rappresentare oggetti o processi tramite il disegno 

tecnico. 
• Riprodurre loghi, marchi e simboli. 
• Progettare e costruire solidi in cartoncino. 
• Progettare e costruire semplici oggetti in cartoncino, 

legno, cartone, …  
• Progettare e realizzare modelli di strutture complesse, 

utilizzando materiali di uso quotidiano. 
• Utilizza le procedure del disegno per disegnare 

proiezioni ortogonali di figure piane, di solidi, di più 
solidi, di solidi inclinati e ruotati, di semplici oggetti. 

• Smontare un oggetto semplice e ridisegnarlo su carta. 
• Riflettere su opportunità e rischi della tecnologia. 
• Individuare per ogni risorsa tipi e fonti di 

inquinamento. 
• Distinguere tra sviluppo sostenibile ed economia 

circolare. 
• Individuare le 4R (riduzione, riuso, riparazione, 

riciclaggio). 
• Riflettere sulla gestione sostenibile dei rifiuti. 
• Riflettere su modalità e problematiche 

dell’allevamento intensivo. 
• Riflettere su opportunità e rischi dell’OGM. 
• Individuare opportunità e problemi dell’agricoltura 

biologica. 
• Descrivere e confrontare le attività del settore 

dell’agricoltura e l’industria alimentare. 
• Classificare gli alimenti in base alla loro origine. 
• Saper osservare e descrivere l’ambiente urbano e le 

strutture urbane. 
• Eseguire misurazioni e rilievi. 

 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

• Conosce i principali processi di coltivazione agricola. 
• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 

decisione o una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi delle innovazioni. 

• Conosce i principali processi di trasformazione degli 
alimenti. 

• Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli alimenti 
naturali. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi delle innovazioni. 

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando con i compagni. 

• Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi 
naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi delle innovazioni. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado di classificarli e descriverne 
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la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

• È in grado di valutare le conseguenze dell’uso delle 
moderne tecnologie, riconoscendo opportunità e 
rischi delle innovazioni. 

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico nel campo 
della comunicazione, riconoscendo rischi e 
opportunità di ogni innovazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo di TECNOLOGIA 

 
Classe 3   

• Comprendere il disegno geometrico in modo tecnico. 
• Conoscere le regole del disegno teorico e applicarle 

correttamente. 
• Conoscere gli strumenti da disegno. 
• Saper distinguere le figure base della geometria. 
• Individuare e classificare motivi presenti in natura e 

nell’arte. 
• Conoscere i principali aspetti del design industriale e 

della grafica moderna. 
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche, 

esplorandone funzioni e potenzialità, e saperle 
applicare al disegno. 

• Conoscere gli algoritmi. 
• Conoscere linguaggi di programmazione (Scratch). 
• Conoscere modellatori in 3D. 
• Conoscere le caratteristiche di microcontrollori e 

robot. 
• Comprendere il concetto di tecnologia. 
• Conoscere genesi e fasi del metodo scientifico. 
• Conoscere le risorse presenti sulla Terra. 
• Conoscere cause ed effetti del riscaldamento globale. 
• Conoscere il significato e le caratteristiche 

dell’impronta ecologica. 
• Conoscere l’evoluzione nel tempo della produzione e 

dell’utilizzo di energia. 
• Conoscere i principali combustibili fossili e processi di 

combustione. 
• Distinguere tra fonti rinnovabili e non rinnovabili.  
• Conoscere e classificare le fonti rinnovabili. 
• Comprendere il concetto generale di motore. 
• Saper classificare utensili e macchine, in base al loro 

funzionamento, all’utilizzo e al consumo energetico. 
• Conoscere i cambiamenti apportati dalle nuove 

tecnologie al mondo della comunicazione. 
• Conoscere il concetto di telecomunicazione. 
 

• Impiegare adeguatamente gli strumenti tecnici. 
• Rappresentare oggetti o processi tramite il 

disegno tecnico. 
• Riprodurre loghi, marchi e simboli. 
• Utilizza le procedure del disegno per disegnare 

l’Assonometria (Cavaliera, Monometrica e 
Isometrica) di figure piane, di solidi, di più solidi, 
di solidi inclinati e ruotati, di semplici oggetti. 

• Progettare e costruire semplici oggetti in 
cartoncino, cartone, legno, ….. 

• Progettare e realizzare modelli di strutture 
complesse, utilizzando materiali di uso 
quotidiano. 

• Smontare un oggetto semplice e ridisegnarlo su 
carta. 

• Riflettere su opportunità e rischi della 
tecnologia. 

• Individuare per ogni risorsa tipi e fonti di 
inquinamento. 

• Distinguere tra sviluppo sostenibile ed economia 
circolare. 

• Individuare le 4R (riduzione, riuso, riparazione, 
riciclaggio). 

• Riflettere sulla gestione sostenibile dei rifiuti. 
• Essere in grado di elencare fonti non rinnovabili 

e rinnovabili. 
• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche legate alla 
produzione di energia (da un punto di vista 
ambientale, economico, della salute). 

• Riflettere sui contesti e i processi di produzione  
in cui si trovano macchine e oggetti. 

• Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 

• Individuare i mezzi per comunicare a distanza e 
trasmettere dati. (Internet). 

 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative 
alla struttura e al funzionamento di sistemi, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

• È capace di individuare gli algoritmi che portano alla 
soluzione del problema. 

• Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli elementi 
naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi delle innovazioni. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado di classificarli e descriverne 
la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

• È in grado di valutare le conseguenze dell’uso delle 
moderne tecnologie, riconoscendo opportunità e 
rischi delle innovazioni. 

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico nel 
campo della comunicazione, riconoscendo rischi e 
opportunità di ogni innovazione. 

 


